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Everyone says forgiveness is a lovely idea 
until they have something to forgive.1

c.s. lewis

È difficile non concordare con le parole di C.S. Lewis. È vero, tutti 
affermano che il perdono è un’idea stupenda, fino a che non hanno lo-
ro stessi qualcosa da perdonare. 

Il tema del perdono sembra essere una categoria fondamentale dell’e-
sistenza, come sottolineato nella Prefazione a questo volume da Robert 
Enright, uno dei massimi studiosi mondiali di perdono: ogni essere uma-
no si trova a confrontarsi prima o poi nella vita con la scelta, dopo un 
torto subito, tra vendetta, indifferenza, perdono. 

La vendetta è una delle reazioni possibili a un torto subito. Virgilio 
la descrive mirabilmente nel libro iv dell’Eneide, con le parole violente 
di Didone a Enea:

Ma io lontana ti perseguiterò con i fuochi infernali:
e quando la fredda morte spoglierà delle membra l’anima,
in ogni luogo dove tu andrai ci sarò, pallido spettro, fantasma venuto a 
turbarti.
Sconterai la tua pena, empio, ed io lo saprò: questa bella notizia mi giun-
gerà tra le ombre.

Ma è davvero possibile passare dallo stato emotivo-cognitivo-com-
portamentale della vendetta al perdono? E perché non si dovrebbe per-

1. C.S. Lewis, Mere Christianity, Macmillan Publishing, New York 1981, p. 97.

INTRoDUzIoNE
Barbara Barcaccia, Francesco Mancini



Introduzione

XIV

manere in una condizione di ruminazione rabbiosa e vendicativa? Ed è 
davvero sempre opportuno perdonare?

Solo negli ultimi trent’anni si è affrontato il tema del perdono in am-
bito psicologico e psicoterapeutico, facendone venire alla luce le poten-
zialità terapeutiche. Come hanno notato Camillo Regalia e Francesca 
Giorgia Paleari,2 su di esso ha sempre gravato una sorta di pregiudizio: 
uno dei motivi che ne ha reso difficile la riflessione scientifica in ambito 
psicologico è senz’altro l’impronta religiosa che il costrutto del perdono 
reca con sé. Hannah Arendt ha scritto a questo proposito:

A scoprire il ruolo del perdono nel dominio degli affari umani fu Ge-
sù di Nazareth. Il fatto che abbia compiuto questa scoperta in un con-
testo religioso e l’abbia articolata in un linguaggio religioso non è una 
ragione per prenderla meno sul serio in un senso strettamente profano.3

La filosofa ebrea, pur ponendo delle limitazioni alla possibilità di 
perdonare, nel senso che ritiene alcuni atti moralmente imperdonabili, 
considera tuttavia il perdono come la condizione ineludibile per la li-
bertà dell’Uomo:

[…] il peccare è un evento quotidiano, nella natura stessa dell’azione che 
stabilisce continuamente nuove relazioni in un tessuto di relazioni esi-
stenti, ed è necessario che sia perdonato, messo da parte, per consentire 
alla vita di proseguire prosciogliendo gli uomini da ciò che hanno fatto 
[…]. Solo attraverso questa costante mutua liberazione da ciò che fan-
no, gli uomini possono rimanere agenti liberi.4

Anche Desmond Tutu ha evidenziato l’aspetto della libertà insito 
nel perdono:

Rimanere in questa condizione [di non-perdono] ti blocca in uno sta-
to di vittimismo, rendendoti quasi dipendente dall’autore del torto. Se 
riesci a trovare dentro di te il perdono, non sarai più incatenato a que-
sta persona.5

Ma anche un grande autore pagano come Seneca, molti secoli addie-
tro, aveva concesso un breve cenno al tema del perdono:

2. Camillo Regalia, Francesca Giorgia Paleari, Perdonare, Il Mulino, Bologna 2008.
3. Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana, tr. it. Bompiani, Milano 1994.
4. Ibidem.
5. http://theforgivenessproject.com/stories/desmond-tutu-south-africa/ 
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Egli è ingiusto? Ebbene: non a me reca ingiuria, ma a sé: io, quando 
lo beneficavo, feci uso del mio benefizio; non per questo farò del bene 
con minor ardore, bensì con più diligenza; quel che perdetti in costui, 
lo riceverò da altri. Ma anche a lui stesso farò di nuovo del bene. Farò 
come il buon agricoltore, che curando e coltivando il terreno ne vince la 
sterilità […]. Non è prova di animo grande il dare e perdere: ma questo 
sì, è segno di animo grande: perdere e dare ancora.6 

E un filosofo illuminista e iconoclasta come Voltaire ha scritto: “Noi 
siamo completamente intrisi di debolezze e di errori; perdonarci reci-
procamente le nostre stupidaggini è la prima legge di natura”. 

Se si vuole però uscire dall’aneddotica e affrontare in modo scien-
tifico questo tema, una delle prime questioni da analizzare è quella di 
una definizione condivisa del costrutto del perdono. Per questo, così 
come per altri quesiti, questo volume tenta di fornire degli approfon-
dimenti, coinvolgendo il lettore in una disamina articolata affrontata 
da prospettive diverse: aver superato i sentimenti negativi, vendicativi 
o evitanti equivale ad aver perdonato? Se una vittima non prova più 
rabbia, non intende vendicarsi, ha smesso di considerare l’offensore 
come indegno, non ha più l’obiettivo di evitarlo, significa che ha per-
donato? È necessario che l’offensore abbia chiesto perdono per poter 
avviare il processo? Quali sono i modulatori cognitivi del perdono? 
Quali sono i fattori che ostacolano il processo? È possibile facilitar-
lo? È davvero sempre possibile il perdono? Ci sono delle condizioni 
a cui il perdono è moralmente impossibile? Ci sono delle situazioni in 
cui il perdono è psicologicamente impraticabile? Può avere il perdo-
no degli “effetti collaterali”? Il perdono di sé è un processo diverso 
dal perdono interpersonale? Perdonare se stessi incondizionatamente 
può portare a una forma di autoindulgenza pericolosa? Può la pratica 
del perdono interpersonale e del perdono di sé avere delle applicazio-
ni in ambito clinico? 

In questo volume studiosi di diverse discipline affrontano il tema del 
perdono, della rabbia, della vendetta e contribuiscono alla comprensio-
ne di un tema complesso, che permea in modo significativo molti aspetti 
dell’esistenza umana, approfondendo la nostra comprensione di cosa 
sia il perdono interpersonale e il perdono di sé, e offrendo infine alcu-
ne suggestioni per la sua applicazione in ambito clinico. Si tratta di un 
tentativo di svincolare la tematica del perdono dalla dimensione esclu-

6. Seneca, I benefici, 7, 32, in Tutte le opere. Dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia, tr. it. 
Bompiani, Milano 2000.
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sivamente religiosa e di analizzarne le componenti, i modulatori, il pro-
cesso, prima di proporne delle applicazioni cliniche.

Il libro è suddiviso in due parti. Nella prima, relativa alla teoria del 
perdono, i capitoli introducono alle definizioni concettuali del perdono 
nella prospettiva filosofica, della psicologia sociale e cognitiva, e pro-
pongono alcuni modelli del processo e delle condizioni a cui il perdo-
no si attua.

Nella seconda parte, relativa alle applicazioni cliniche del perdono 
interpersonale e del perdono di sé, il lettore troverà interessanti indica-
zioni per l’utilizzo terapeutico del perdono all’interno del trattamento di 
alcuni disturbi psichiatrici e psicologici, in cui la ruminazione rabbiosa 
su torti subiti e/o l’autocolpevolizzazione per i torti perpetrati a se stessi 
o ad altri costituiscono dei potenti meccanismi di mantenimento della 
psicopatologia. Basandosi innanzitutto su dati scientifici relativi ai bene-
fici psicofisici del perdono, ma anche sull’osservazione clinica, il perdo-
no interpersonale e il perdono di sé sono quindi proposti come possibili 
vie d’uscita dalla sofferenza, all’interno di un progetto di trattamento 
più ampio e complesso di orientamento cognitivo-comportamentale.




